
NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,
Tende per interni,

Riparazione e sostituzione
tapparelle

Lavori accurati
Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

VERSO LA NOSTRA PIAZZA: IL TRAGITTO, I LAVORI, L’ARRIVO

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca
P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

Come aderire a
“Indirizzi Utili”

Per la vostra piccola pubblicità,
per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281
Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri)

è di euro 110 + Iva

20126 Milano 
Viale Sarca 163
(angolo via Rodi)
Tel. 02.6428586

Orario: da martedì
a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.30

venerdì e sabato
su appuntamento

NUOVA IDEA
Parrucchieri

A tutta la clientela

Buona Pascqua

OPERAIO-TECNICO 
ESEGUE LAVORI di MANUTENZIONE

in CASA

# TAPPARELLE: riparazione o totale 
sostituzione, cinghie, etc. (anche ELETTRICHE)

*** MOTORIZZAZIONE tapparelle ***

ZANZARIERE e VENEZIANE: istallazione 
NUOVE, riparazione corde, reti, etc. 

IDRAULICA: riparazione-sostituzione
rubinetti, sanitari, CASSETTE  SCARICO, etc

Abito in zona per cui cerco di tenere prezzi
contenuti e NON faccio mai pagare l’uscita.

Disponibile ANCHE IL SABATO
PREVENTIVO SEMPRE il costo prima di ogni lavoro

GIOVANNI 338 61.65.130 

� PORTE e FINESTRE: maniglie, SERRATURE, etc.
� ELETTRICITÀ: salvavita, luci, prese, interruttori,

� IMBIANCATURA APPARTAMENTI
� Lavori di MURATURA, CARTONGESSO, etc.

Per la riqualificazione del territorio di Niguarda
1. L’abbattimento degli edifici degradati

Èper “Zona Nove” motivo di soddisfazione
ospitare da questo mese un appuntamen-

to fisso con Abitare Società Cooperativa per
seguire passo passo le varie fermate, quasi
fossimo saliti su una linea di trasporto pub-
blico, che porteranno alla realizzazione del-
l’impegnativo progetto di riqualificazione del-
l’area di via Passerini. Ogni mese, fino alla

chiusura dei cantieri, faremo il punto sullo
stato di avanzamento dei lavori e daremo vo-

ce alla Coope-rativa e alle Associazioni pre-
senti sul territorio per cercare di rendere
“La Nostra Piazza” un luogo sentito e vis-
suto da tutti i niguardesi. Non mancheran-
no le nostre osservazioni, magari anche cri-
tiche e i nostri suggerimenti perché questo è
il ruolo che portiamo avanti da oltre 25 an-
ni con ostinazione e onestà intellettuale.

Lo scorso dicembre 2018 è stata firmata
la convenzione tra Abitare Società

Cooperativa e il Comune di Milano, che ha
dato il via ai lavori per la costruzione del-
la nuova piazza a Niguarda, nell’area di
Via Passerini. Come già noto, l’intervento
sarà realizzato dalla società La Nostra
Piazza Srl, costituita da Abitare Società
Cooperativa e Delta Ecopolis Soc. Coop.
È iniziata così la riqualificazione del territo-
rio, con un’analisi accurata volta all’abbatti-
mento dell’edificio esistente, da anni in grave
stato di degrado.
Il nostro desiderio è quello di informare i cit-
tadini su ogni fase del progetto affinché si
possa seguire insieme, passo dopo passo, il
“tragitto” di questa importante realtà nelle
sue diverse “fermate”; per assistere insieme
a un significativo mutamento urbanistico del
quartiere e al sorgere di una nuova centra-
lità, sia abitativa che sociale.

Sul prossimo numero l’aggiornamento sul progetto definitivo

Trattiamo dunque oggi quella che è la fa-
se in corso in questi mesi primaverili e
cioè l’abbattimento e la relativa messa in
sicurezza degli edifici degradati presenti
sull’area interessata.
Come si sta procedendo? Quali informazio-
ni utili agli abitanti?
Ricordiamo innanzitutto che La Nostra Piaz-
za nascerà su un’area privata messa a di-
sposizione dalla proprietà, Abitare Società
Cooperativa, per ricavarne suolo pubblico
a disposizione di tutti.
Si tratta di un terreno già urbanizzato, che
in passato comprendeva un complesso chiu-
so a corte. La zona esistente di parco comu-
nale sarà conservata, con attenzione alla
preservazione delle caratteristiche naturali
del suolo e delle essenze arboree, che saran-
no ulteriormente arricchite da nuove pian-
te. Filari di alberi saranno piantumati an-
che sulla Via Passerini, che vedrà l’allarga-
mento del suo marciapiede con la funzione
di connettersi al parco comunale.
I lavori in corso riguardano l’abbattimento
di un edificio che presentava un forte dis-
sesto strutturale dovuto ad anni di abban-
dono. Persino il ponteggio era divenuto col-
laborante, cioè un tutt’uno con l’edificio, co-
sì da rappresentare esso stesso porzione di
struttura pericolante.
La prima opera compiuta, quindi, conclusa
a inizio aprile, è stata quella di rendere si-
curo il ponteggio, dando precedenza alla
facciata frontale, mediante la rimozione
delle lamiere di copertura.
In un secondo tempo sarà messo in sicurezza
il ponteggio su strada, il passaggio più delica-
to, avvalendosi di tutti i sistemi di controllo e
di sicurezza necessari. Si utilizzeranno allo

scopo sia mezzi meccanici sia procedure
manuali, queste ultime rese necessarie per
tutelare completamente dal rischio crollo
alcune porzioni di struttura.
Tenendo conto di tutte le regole per la limita-
zione del sollevamento di polveri, si conclu-
derà prevedibilmente questa attesa opera
preparatoria di riqualificazione nel corso del
mese di maggio, con la rimozione totale delle
macerie e la pulizia completa dell’area.
Mentre i lavori procedono, Abitare prose-
gue il suo impegno di informazione verso
tutti coloro che sono interessati a valutare
la possibilità di acquisto delle future unità
immobiliari. Presso gli sportelli della Coo-
perativa è infatti disponibile un apposito
modulo, oppure è possibile scrivere una
mail a:commerciale@lanostrapiazza.it

Lucia Giorgianni
per Abitare Società Cooperativa

Esperienze di autocostruzione associata
Ovvero il fai-da-te della casa è possibile

Maria Piera Bremmi

L’incontro del 5 apri-le al Centro Cultu-
rale della Cooperativa
con l’architetto Giusep-
pe Cusatelli ci ha fatto
conoscere una realtà
particolare legata ai
processi edilizi autoge-

stiti: l’autocostruzione associata. Libero pro-
fessionista, esperto in tecnologie facilitate e
progettazione/gestione di programmi di social-
housing, è stato uno dei primi promotori del-
l’autocostruzione in Italia. Già docente a con-
tratto presso il Politecnico di Milano, negli an-
ni settanta ha sviluppato un modello costrut-
tivo e un approccio alla portata di costruttori
non professionisti, grazie anche all’impiego di
materiali leggeri, facilmente utilizzabili da
una forza lavoro di dilettanti, non dotata delle
competenze e tecnologie ritrovabili nei cantie-
ri più avanzati. Nell’autocostruzione associata
si sostituiva la categoria di “abitazione” = pro-

dotto/investimento con quella di “casa” =
strumento di appartenenza al luogo, con
una convergenza tra costruire ecologico e
qualità sociale. 
Tra le prime realizzazioni, all’inizio degli anni
‘80, Cusatelli, insieme a operai della Ignis, rea-
lizzò 14 case sul lago di Varese. A fine anni ‘80
una decina di autocostruttori, operai e impie-
gati, realizzarono le proprie abitazioni in Pro-
vincia di Pesaro, Urbino e Ravenna. Negli
stessi anni (1989) al confine tra Svizzera e
Italia, nel paese di Cremenaga, undici autoco-
struttori realizzarono le proprie abitazioni.
Giuseppe Cusatelli racconta: “Gestire un can-
tiere in autocostruzione è un po’ come fare la
regia di un film ‘neorealista’. Gli ‘attori’ del pro-
cesso non sono infatti professionisti del setto-
re della costruzione; non sono fabbri, murato-
ri, carpentieri o installatori, ma sono gente co-
mune presa dalla ‘strada’. Questa condizione
consente all’architetto-regista un campo illi-
mitato di sperimentazione tecnologica spesso

inusuale e possibile solo con la ‘complicità at-
tiva’ dell’utenza-committenza che diventa
spesso protagonista in modo propositivo”. 
E la realtà odierna? Trent’anni dopo i primi
esperimenti italiani di autocostruzione tale lo-
gica realizzativa si è evoluta, ma l’autocostru-
zione è una pratica sviluppata anche in paesi
industrializzati, tra cui sicuramente gli Stati
Uniti. In Europa, invece, è regolamentata in
diversi paesi, tra cui Danimarca, Francia e
Germania, arrivando a coprire anche un
quarto dell’edilizia abitativa. Ultimo esempio
il borgo di Lewisham, periferia di Londra,
con un progetto di 33 nuove abitazioni svi-
luppato dallo studio londinese Architype con
il via libera delle autorità cittadine. Questo
intervento non è solo la prosecuzione del pro-
getto di un architetto visionario, ma una del-
le strade concrete attraverso cui il governo
del Regno Unito sta cercando, tramite leggi e
nuovi regolamenti, di dare una risposta a
una crisi abitativa sempre più incalzante.


